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Controtelai
Aziende

EUROCASSONETTO_LINEA “ESTERNI”
Razionalizzare l’esterno
Il principio della razionalizzazione e dell’ottimizzazione degli spazi regola ormai indiscutibilmente anche la progettazione e concezione degli infissi per esterni.
E col termine generico “infisso” si intende una serie di serramenti diversi: l’alzante scorrevole, la persiana, la grata di sicurezza.
Serramenti in grado di scorrere all’interno del controtelaio anche contemporaneamente.
In funzione delle diverse esigenze ecco allora:
Eurocassonetto Alzante Scorrevole
Eurocassonetto Alzante Scorrevole + Persiana/Grata di Sicurezza Scorrevole
Eurocassonetto Persiana + Grata di Sicurezza Scorrevole
Eurocassonetto Persiana Scorrevole
Eurocassonetto Grata di Sicurezza Scorrevole
Scheda tecnica
Costruito interamente in lamiera zincata di alta qualità dello spessore
di 6/10 e 9/10.
I pannelli presentano non le comuni pieghe verticali, ma bensì quelle
orizzontali, più idonee a rendere più rigida e robusta l’intera struttura,
senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio.
La rete elettrosaldata non è saldata, né aggraffata al pannello, ma
spillata con una piccola tolleranza di movimento.
Tale intolleranza (in caso di un naturale assestamento della parete in
muratura) consente alla struttura centrale di non subire alcun danno.
L’unico elemento a diretto contatto con la malta cementizia è, infatti,
la rete elettrosaldata.
Il binario è in estruso di alluminio completamente estraibile dalla testata superiore. Pertanto svitando dall’interno le viti a farfalla è possibile
effettuare ogni modifica senza rovinare le pareti in muratura.
Il lato interno del controtelaio è rivestito da un pannello termoisolante
(per come previsto dalle leggi in materia) a sua volta rivestito da una
rete idonea a garantire la presa della malta cementizia.
La base del controtelaio è in lamiera d’acciaio inox al fine di evitare
eventuali corrosioni da parte dell’acqua.
Il carrello ha la portata di 120 kg con cuscinetti a sfera a tenuta stagna.
Tali caratteristiche assicurano silenziosità e scorrevolezza unite a un
perfetto isolamento in caso di contatto con l’acqua.
Facilità di posa
Agevolare la posa in opera: a questo si è mirato nel realizzare i controtelai EUROCASSONETTO per esterni.
Piccoli accorgimenti strutturali, infatti, pensati e progettati sul controtelaio consentono sia al posatore che, soprattutto, al serramentista di
svolgere con facilità la fase successiva d’istallazione del serramento.

Alzante scorrevole + Persiana/Grata di sicurezza

SISTEMA DI MONTAGGIO A BAIONETTA: facilita l’inserimento della testata nel controtelaio. Inoltre, lo stesso sistema garantisce una maggiore rigidità all’intera stessa testata.
MONTAGGIO SENZA VITI: solo viti a farfalla e sistemi ad
incastro in grado di agevolare notevolmente il montaggio fra
il montante laterale e la testata.
BATTUTA D’ARRIVO PER LA GRATA DI SICUREZZA:
l’ampiezza della battuta estesa per tutta la misura dello
spessore del muro permette di poter alloggiare la grata di
sicurezza sia all’esterno, sia fra le ante interne a battente e
la persiana, senza vincolo a priori.
BINARIO COMPLETAMENTE ESTRAIBILE: consente la
facile manutenzione nel tempo, nonché la possibilità di inserire, anche successivamente, eventuali automazioni.
DATI TECNICI:
Tutte le 5 versioni sono disponibili nelle seguenti dimensioni:
Larghezza:
Anta singola: 600/700/800/900/1000 mm
Anta doppia: 1200/1400/1600/1800/2000 mm
Ognuna delle suddette misure è disponibile nelle seguenti
altezze: 1300/1400/1500/2200/2300/2400 mm
Calcolo del massimo ingombro:
Larghezza: il doppio della misura + 100 mm
Altezza: la misura dell’altezza + 80 mm
Fuori Misura:
Su richiesta sono disponibili fuori misura sia in larghezza che
in altezza.
Optional:
Su richiesta, per tutte le versioni, è possibile aumentare la
sede della camera interna di 35 mm per consentire l’alloggio
della zanzariera.
FRATELLI MAROTTA SRL
Contrada Ramalia Casella Postale 41 - 92026 Favara (AG)
Tel. 0922.31885 - Fax 0922.31885
Email info@eurocassonetto.com
www.eurocassonetto.com

116

| LegnoLegnoNews | novembre 2010

